Orte, 31 Gennaio 2018
Statuto Copeo 2.0
Articolo 1.
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E’ costituito il “Comitato Pendolari di Orte 2.0”, di seguito definito CoPeO 2.0.
Il Comitato è un organismo di utilità sociale, apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro.
Le attività e la struttura organizzativa del Comitato sono ispirate a principi di solidarietà, trasparenza e
democrazia, consentendo l’effettiva partecipazione di tutti gli aderenti alla vita associativa.

Articolo 2.
Il Comitato si prefigge come scopo la tutela in tutte le sedi dei diritti dei cittadini, che per motivi di lavoro,
studio o altro devono utilizzare i mezzi di trasporto in partenza o in arrivo dalla stazione di Orte.
In particolare il CoPeO 2.0 persegue le seguenti finalità:
a) contribuire al miglioramento del servizio ferroviario;
b) contribuire esclusivamente al miglioramento del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su
gomma afferente alla stazione di Orte e delle problematiche logistiche connesse alle mobilità ad essa
riferibili;
c) contribuire al miglioramento della mobilità dei lavoratori, studenti e di tutti i pendolari che
afferiscono al bacino di utenza della stazione di Orte;
d) informare i cittadini delle problematiche e delle iniziative inerenti.
Le attività di cui ai al presente articolo sono svolte dal Comitato tramite le prestazioni volontarie fornite dai
propri aderenti.

Articolo 3.
MEMBRI DEL COMITATO
Sono membri del Comitato i soci fondatori, ovvero coloro che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo
e Statuto, nonché le persone fisiche che fanno richiesta di adesione, impegnandosi a contribuire alla
realizzazione degli scopi del Comitato.
Il numero dei soci aderenti al Comitato è illimitato e senza vincoli di residenza, agli stessi sono garantiti pari
dignità, medesimi diritti e doveri.

Articolo 4.
Le iscrizioni al Comitato dovranno avvenire online utilizzando l’apposito link presente sul sito del Comitato
www.comitatopendolariorte.it e non avranno scadenza. L’iscritto che vorrà cancellare la propria iscrizione,
dovrà inviare apposita mail all’indirizzo e-mail del comitato: comitatopendolariorte@gmail.com.

Articolo 5.
CRITERI DI ESCLUSIONE DAL COMITATO
La qualità di iscritto, compresi i componenti del Direttivo, si perde:
a) per recesso da comunicarsi via mail ovvero via pec ai seguenti indirizzi:
• comitatopendolariorte@gmail.com
• comitatopendolariorte@pec.it
b) per comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
c) per violazione degli articoli statutari;
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d) per commenti lesivi la dignità degli iscritti e in generale delle persone sui social network del CoPeO
2.0.
L'esclusione viene deliberata dalla maggioranza semplice dei membri del Direttivo. Prima di procedere
all'esclusione, devono essere contestati via mail gli addebiti mossi, consentendo la facoltà di replica entro 7
giorni dalla ricezione degli stessi.

Articolo 6.
DOVERI E DIRITTI DEGLI ISCRITTI
1) Gli iscritti sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi del Comitato;
b) a mantenere un comportamento coerente con le finalità del Comitato;
c) a prestare la propria opera a favore del Comitato in modo personale spontaneo e gratuito.
2) Gli iscritti hanno diritto:
a) a partecipare attivamente a tutte le attività promosse dal Comitato;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche elettive del Comitato;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione
del Comitato, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta via mail.

Articolo 7.
ORGANI DEL COMITATO
Sono organi del Comitato:
a) l'Assemblea degli iscritti;
b) il Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Portavoce;
f) il Tesoriere.

Articolo 8.
L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
1) L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti.
2) L’Assemblea indirizza tutta l’attività del Comitato e delibera l’eventuale regolamento interno e le sue
variazioni;
3) L’Assemblea viene convocata ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Direttivo o
almeno 50 iscritti, ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza
di entrambi da un altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
La convocazione deve essere effettuata via mail almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
5) L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti ma con almeno
presente la maggioranza dei membri del direttivo
6) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
E’ richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti per deliberare le modifiche allo Statuto.

2

E’ possibile delegare per scritto (anche tramite messaggio whatsapp) ad altri membri del comitato la
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. In tal caso ciascun delegato non può rappresentare più di altri
2 membri oltre se stesso.

Articolo 9.
ELEZIONI
Nel mese di aprile di ogni anno entro i primi 15 giorni devono essere presentate le candidature al fine di
indire le elezioni del Direttivo. Le candidature dovranno pervenire tramite email all’indirizzo del comitato:
comitatopendolariorte@gmail.com.
Le candidature devono essere almeno pari a numero cinque. I candidati devono essere iscritti almeno da 15
giorni prima della scadenza della presentazione delle candidature.
Il Direttivo in scadenza darà pubblicità della data e del luogo delle elezioni attraverso i canali ufficiali del
Copeo 2.0 di seguito elencati:
Sito Istituzionale
www.comitatopendolariorte.it
Pagina FB chiusa istituzionale comitatopendolariorte

Articolo 10.
IL DIRETTIVO
1) Il Direttivo è formato da un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 15 membri, eletti tra i propri iscritti.
I membri del Direttivo rimangono in carica per 1 anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Direttivo
esclusivamente gli iscritti al Comitato come previso all’art. 9 del presente statuto.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il numero dei componenti del Direttivo sia inferiore a 5, i primi
tra i non eletti subentreranno nella carica fino ad un massimo di 4.
3) Nel caso in cui non vi siano sostituti verranno indette nuove elezioni, con le regole previste dall’art. 9.
4) Non possono essere membri del direttivo i candidati a cariche elettive istituzionali ed i cittadini che già le
ricoprano.

Articolo 11.
1) Il Direttivo nomina al suo interno un Presidente, Vice-Presidente, Portavoce e Tesoriere.
2) Al Direttivo spetta:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, Portavoce e Tesoriere.
In particolare cura:
- la gestione delle iscrizioni alla pagina Fb alla piattaforma WordPress valutandone di volta in volta
l’approvazione;
l’approvazione dei post e la rimozione di quelli non ritenuti idonei a proprio insindacabile giudizio;
l'assegnazione delle priorità alle problematiche sollevate dagli iscritti;
delibera l’esclusione dei soci dal Comitato;
i rapporti con le aziende;
i rapporti con le Istituzioni;
i rapporti con la Stampa;
i rapporti con gli iscritti;
la manutenzione e l’aggiornamento, del sito internet, della pagina Fb chiusa e della piattaforma
WordPress;
- i rapporti con gli altri comitati;
i rapporti con le Associazioni.
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3) Il Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi
dal membro più anziano.
4) Il Direttivo è convocato dal Presidente su richiesta di uno o più componenti del Direttivo stesso e assume
le proprie delibere in base alla maggioranza dei presenti.
In caso di parità della votazione il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 12.
IL PRESIDENTE
1) Il Presidente è nominato dal Direttivo a maggioranza semplice, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l’Assemblea degli iscritti.
2) Al presidente è attribuita la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal
Direttivo a maggioranza semplice.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Direttivo e in caso d’urgenza, adotta provvedimenti
che saranno ratificati dal Direttivo nella riunione immediatamente successiva.
4) Il Presidente su singole questioni può delegare i membri del Direttivo e/o dell’Assemblea.

Articolo 13.
IL PORTAVOCE
Il Portavoce è organo di diretta collaborazione del Presidente e del Direttivo nella cura dei rapporti coi mezzi
di informazione. Esso è eletto tra i componenti del Direttivo a maggioranza semplice.

Articolo 14.
IL TESORIERE
Il Tesoriere è organo del Direttivo ed è responsabile della rendicontazione delle eventuali somme raccolte a
titolo volontario e delle spese che devono essere documentate ed autorizzate dal Direttivo a maggioranza
semplice. Entro il 31 dicembre di ogni anno redigerà un resoconto di cassa a cui sarà data pubblicità
attraverso il sito internet e la pagina chiusa di FB da parte del Direttivo.
Esso è eletto tra i componenti del Direttivo a maggioranza semplice.

Articolo 15.
GRATUITA’ DELLE CARICHE
Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito ed in forma di volontariato.

Articolo 16.
Il Comitato non risponde e non si ritiene responsabile ad alcun titolo delle iniziative intraprese da uno o più
iscritti senza l’autorizzazione del Direttivo e/o del Presidente. L’Autorizzazione dovrà essere richiesta tramite
mail al Direttivo che in caso di approvazione la pubblicherà attraverso i canali ufficiali del Copeo 2.0 (gruppo
chiuso Facebook, pagina Facebook e sito).

Articolo 17.
SCIOGLIMENTO DEL COMITATO
Il Comitato è sciolto:
1. Con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l’assemblea.
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2. Quando, indette per due volte consecutive le elezioni per il rinnovo del Direttivo:
- non si raggiunga il numero di 5 candidati necessario alla costituzione dello stesso;
- dopo le elezioni i candidati votati non raggiungano il numero di 5.
Tuttavia, qualora espletate per due volte consecutive le elezioni per il rinnovo senza andare a buon fine, il
Direttivo uscente potrà restare in carica per un ulteriore mandato della durata di un anno, purché i membri
disposti a restare in carica, che ne abbiano dato comunicazione con apposita mail, siano almeno 5.

Articolo 18.
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento d’attuazione si applicano le Norme del
Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute.
Firmatari Soci Fondatori:
Arianna Bruschi
Luca Cannucciari
Cristina Claudiani
Paolo Fossati
Luigi Francesco Iannella
Claudio Listanti
Emma Mauri
Paolo Ottaviani
Franca Maria Pace
Lara Scapigliati
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